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-Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento- 

-Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pontelandolfo- 

 

ATTO DI DENUNZIA – QUERELA EX ART. 336 C.p.p. 

 

I sottoscritti: 

Delli Veneri Alessandro, nato a Benevento il 26/10/1978 e residente 

a Morcone in Via degli Italici 52, in qualità di Segretario del Circolo 

PD di Morcone; 

Mandato Giancarlo, nato a Benevento il 15/07/1971 e residente a 

Campobasso in Contrada Vallone della Taverna 1/E, in qualità di 

Capogruppo del Gruppo Consiliare “Insieme per Cambiare” di 

Morcone; 

Bao Bernardo, nato a Benevento il 13/10/1987 e residente a Morcone 

in Via Piana 109, in qualità di Consigliere Comunale di Morcone; 

Di Fiore Marisa, nata a Benevento il 15/06/1980 e residente a 

Morcone in Via Coste 179, in qualità di Consigliere Comunale di 

Morcone; 

Ponte Michele, nato a Morcone il 19/03/1958 e residente a Morcone 

in Via Piana 6, in qualità di Presidente del Comitato “Tutela e 

salvaguardia della montagna di Morcone”; 

Paulucci Tommaso, nato a Morcone il 19/06/1944 ed ivi residente in 

Viale Colesanti 2, in qualità di Presidente dell’associazione culturale 

“Nuova Morcone nostra la Cittadella”; 

 

A) ESPONGONO 

A.1 - In data 14 febbraio 2017, il Nucleo Forestale dell’Arma dei 

Carabinieri della Stazione di Pontelandolfo (BN) ha disposto 

sequestro penale (art. 354 c.p.p.) di n. 4 aree pertinenti i sondaggi 

geognostici operato dalla polizia giudiziaria connesse alla 

realizzazione, in località Tre Cantoni - Ripa Maleportelle, nel Comune 

di Morcone, di un impianto di energia eolica di 57 Mw dall’ATI 

Dotto Morcone s.r.l. - Energia Eolica Sud s.r.l.. Le predette aree 

fanno parte di un’area SIC (n° 31 “Pendici meridionali del Monte 
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Mutria”), sono sottoposte a vincolo idrogeologico, a vincolo 

paesaggistico e sono gravate da usi civici di legnatico e pascolo 

permanente. 

 

A.2 - A leggere le notizie stampa - che hanno dato ampio risalto 

all’accadimento - sembra che la disposta misura cautelare reale segue 

all’accertamento che quelle attività non risultavano assistite da titoli 

abilitativi validi ed efficaci, atteso che gli stessi postulavano, 

siccome prescritto dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 

999/2014, la previa redazione ed efficacia, ai sensi della L.R.C. 

07.05.1996, n. 11, del Piano di Assestamento Forestale (PAF), da 

parte del Comune di Morcone, ad oggi scaduto e non riadottato e 

che l’intervento fosse realizzato in maniera eco-compatibile. 

 

A.3 - Siffatto dato è tavolare, atteso che il detto Ente locale: 

 in data 16 febbraio 2017, ovvero a due giorni di distanza 

dell’operato sequestro, con inusitata celerità, provvedeva - con 

determina n. 168 del Responsabile del Settore Tecnico e Attività 

Produttive (arch. Bruno Parlapiano) - a conferire incarico al dott. 

Giuseppe Martuccio di procedere alla “revisione del PAF ai 

sensi della L.R. n. 11/96 alla luce della circostanza che il PAF, 

approvato dalla Regione Campania con DGR n.77/2008, è 

scaduto il 31/12/2016”; 

 in data 17 febbraio 2017, con Determina n. 176 del 

Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive (arch. 

Bruno Parlapiano), ha revocato in autotutela (Art. 21 quinquies 

della Legge n. 241/90) la succitata determina n. 168, in attesa  di 

riacquisire un atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale 

circa la possibilità espressa dalla Regione Campania di 

convertire la richiesta di modifica e aggiornamento in richiesta 

di revisione del PAF; 

 in data 20 febbraio 2017, con Delibera di Giunta n. 28, ha 

approvato gli atti di indirizzo per la Revisione del Piano di 

Assestamento Forestale (PAF); 
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 in data 20 febbraio 2017, con Determina n. 177 del 

Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive (arch. 

Bruno Parlapiano), ha nuovamente affidato l’incarico al Dott. 

Agr. Giuseppe Martuccio di redigere la revisione del piano di 

assestamento forestale dei beni silvo-pastorali del comune di 

Morcone, ai sensi della L.R. n.11/96. 

 

A.4 - Singolare e peculiare la motivazione della prefigurata revisione: 

“inserire negli elaborati del PAF le aree svincolate dal vincolo degli 

usi civici per la realizzazione di un parco eolico”. Sta in fatto, però, 

che siffatto eventuale inserimento sarebbe del tutto illegale perché ai 

sensi del regolamento di cui alla delibera ella Giunta regionale n. 368 

del 23/3/2010 non è consentito realizzare parchi eolici su terreni 

gravati da usi civici allorché gli stessi sono investiti a pascoli 

permanenti, come appunto quelli di Morcone. E comunque nella 

fattispecie manca anche l’autorizzazione allo svincolo che, come 

prescrive l’art. 2 della citata legge regionale n. 11/81, è di esclusiva 

competenza della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore 

all’Agricoltura. Come ha ben chiarito il T.A.R. Campania Salerno, 

Sez.2, con la decisione 20 dicembre 2013, n. 02541, il citato art. 2 

della legge n.11/81 si configura come ius singulare attinente a profili 

urbanistico-ambientali di governo del territorio e pertanto i 

provvedimenti in esso previsti “esulano dagli atti di gestione propri 

dei dirigenti” per appartenere invece agli organi di governo 

 

A.5 - Il tenore degli atti del punto A.3 sembrerebbero - trattasi di 

mera ipotesi che codeste Autorità provvederanno a verificare se 

fondata - voler determinare una revisione di scopo del PAF onde 

pervenire a legittimazione ex post (non consentita) dell’attività 

abusiva di cui sub precedente punto A.1). 
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B) EVIDENZIANO 

B.1 - Ad opinare degli odierni esponenti, che ne devolvono 

accertamento a codesta Autorità, i detti lavori appaiono quali abusivi 

e concretano: 

a) violazione dell’art. 160 D.Lgs. 22.01.2004 (“Codice dei beni 

culturali e del paesaggio”) cui si correla la sanzione ivi 

rinvenibile all’art. 181, comma 1/bis, lettera a); 

b) distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 

c.p.);  

c) inquinamento ambientale (art. 452/bis c.p.) per l’irreversibile 

compromissione dell’ivi rinvenibile ecosistema, biodiversità 

agraria, flora e fauna, in una all’inquinamento delle acque 

nonché del suolo e del sottosuolo; 

d) mancato coinvolgimento in fase di autorizzazione unica 

regionale della Regione Molise e relativa Direzione 

Regionale MIBACT, atto che sarebbe stato dovuto in quanto 

gli impianti si trovano in aree cosiddette contermini, peraltro a 

ridosso di beni tutelati dalla stessa Regione. 

 

B.2-Siffatta abusività maggiormente ridonda ove si consideri che i 

connessi lavori ricadono in territorio presidio di naturalità, inserito 

nella Zona di Conservazione Speciale (ZSC) denominata “Pendici del 

Monte Mutria” e ricompreso nella Rete di Natura 2000 dall’Unione 

Europea e, come tale, recepita nel P.T.C.P. della Provincia di 

Benevento. 

 

B.3 - In particolare, l’art. 21 (“Direttive e indirizzi tecnici da 

osservare nei Siti della Rete Natura 2000”) delle NN.TT.AA., annesse 

al precitato P.T.C.P., appresta un rigoroso sistema di tutela, 

salvaguardia e valorizzazione, espresso mediante divieti, vincoli e 

restrizioni nell’uso dei suoli. Ivi si interdice:  

a) “qualunque attività e/o destinazione d'uso non compatibile con 

la tutela integrale dei vincoli naturalistici, ambientali e 

paesistici presenti”;  
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b) qualsiasi trasformazione dei suoli ove non connessa con “la 

conduzione agricola dei fondi […]”. 

 

B.4 - Da ultimo la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 51 

del 26/10/2016 ha approvato “le misure di conservazione dei Sic per 

la designazione delle ZSC della rete natura 2000”, che prevedono tra 

le misure di conservazioni generali l’obbligo per i PAF in adozione 

successivamente all’entrata in vigore dello stesso Decreto di tener 

conto delle misure di conservazioni generali che prevedono “In tutto 

il territorio dei SIC la produzione di energia elettrica con turbina 

eolica a pala rotante è consentita esclusivamente con impianti 

inferiori a 20 kW”. 

 

B.5 - Per altro profilo, l’inerzia serbata dal Comune nell’impedire 

l’avvio dei precitati lavori - della cui abusività doveva aver 

consapevolezza ai sensi del dianzi richiamato Decreto Dirigenziale 

Regione Campania n. 999/2014 - prefigura, in riferimento all’art. 27 

(“vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia”), condotta omissiva il cui 

accertamento si devolve a codeste Autorità. 

 

Alla luce di quanto innanzi esposto, i sottoscritti: 

 

C – CHIEDONO- 

C.1 - A codeste Autorità di avviare i dovuti accertamenti onde 

verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato correlati ai fatti 

dianzi esposti, visto peraltro che gli scavi previsti per la realizzazione 

dell’impianto in area SIC non si possono configurare come eco-

compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente circostante. 

 

C.2 - Di essere informati di una eventuale richiesta di archiviazione ex 

art. 408 c.p.p. indicando quale destinatario, in nome e per conto dei 

denunzianti, il Sig. Alessandro Delli Veneri tramite pec all’indirizzo 

alessandro.delliveneri@postacert.vodafone.it 
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Sottoscrivono la presente i signori: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

La presente viene trasmessa per conoscenza ai seguenti indirizzi:  

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio- 

- Presidente della Giunta Regionale della Campania-Unità 

Operativa Dirigenziale Foreste 

- Presidente della Provincia di Benevento- 

- Presidente della Comunità Montana Titerno e Alto 

Tammaro 

- Sindaco del Comune di Morcone- 

-LORO SEDI- 

 

 


